
i 6 NOV. 2010 
Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 

On.le Altero Matteoli 

Al Presidente della CPA 
Dr.Alberto Migliorini 

Al Capo Dipartimento per le Infiastnitture, 
gli M a r i  Generali ed il Personale 

Dr.Domenico Crocco 

Al Capo Dipartimento per i Trasporti, 
la Navigazione, ed i S.I.S. 

1ng.Amedeo Fumero 

Al Personale tutto 

Oggetto: fondi Cassa di Previdenza ed Assistenza. 

Sono note alla S.V. le gravi difficoltà economiche in cui versa l'organismo di cui all'oggetto 
il quale non riesce più a garantire livelli accettabili di assistenza e previdenza per i dipendenti di 
tutto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò anche a seguito delle successive 
riorganizzazioni del Dicastero, che ha visto aumentare considerevolmente la platea dei beneficiari a 
fronte di un non corrispondente aumento delle risorse. Risorse conferite ordinariamente dal solo 
ramo Trasporti, senza verificare la possibilità di attingere nei fondi del ramo infrastnimire come per 
esempio, dai proventi di cui alla Legge 109194 e successive modifiche ed integrazioni. 

Alla luce di quanto sopra, le scriventi 0O.SS. sono state sollecitate sia dai rappresentanti del 
Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza che dai lavoratori di tutto il 
Ministero, fortemente preoccupati per la sopravvivenza dell'Istituto, vitale per il bilancio delle 
famiglie interessate, specialmente in questo momento di difficile congiuntura politica ed 
economica. 

A tal fine, le scriventi OO.SS. ritengono assolutamente improcrastinabile un intervento della 
S.V. in sede politica anche per il tramite delle strutture di stretta collaborazione. 

Si richiede, un urgente incontro per elaborare e condividere una strategia che possa 
portare alla soluzione del problema esposto. 

Certi di un Suo interessamento in tempi brevi, Le ribadiamo che il Personale è in attesa di 
una soluzione che garantisca il futuro della CPA. La mancata soluzione alle problematiche citate 
costituirà motivo, per gli stessi lavoratori, di grave malcontento, atteso che un eventuale disinteresse 
della S.V., provocherebbe un danno irreparabile a tutto il Personale del Ministero, tanto da 
costringere le scriventi ad intraprendere azioni a tutela del Personale stesso. 
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